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Tutti gli appuntamenti del fine settimana nelle altre zone della provincia, ce ne sono 
37 

  

SABATO 1° GIUGNO 

 Casale Monferrato: al Mercato Pavia dalle ore 14, Kitambo – Tutta un’altra musica, 
manifestazione organizzata dall’Oratorio don Bosco del Valentino in collaborazione con il 
Movimento Giovanile Salesiano e patrocinata dagli Assessorati alle Manifestazioni e Gioventù, 
Sport e Associazionismo. Durante la giornata si susseguiranno numerosi eventi, tra cui 
l’allestimento della mostra Un attimo per il Congo al Salone Tartara. 

  

Casale Monferrato: alle 22,00, sul piazzale Divisione Mantova spettacolo piromusicale 
introdotto dai Cavalieri dell’Ordine della Lancia che, indossando costumi storici accuratamente 
ricostruiti, daranno il via all’evento che simulerà l’incendio del Castello del Monferrato. In caso 
di maltempo il tutto sarà rimandato a domenica 2 giugno. 

  

Casale Monferrato: fino all’8 giugno presso la libreria “Il labirinto” in via San Giorgio 4 mostra 
personale di Ivano Antonazzo con lavori realizzati per le grafiche dei dischi. Orario 10-12 e 
16-19,30 

  

Casale Monferrato: fino al 16 giugno preso la biblioteca civica si svolge la mostra fotografica 
“Ri-scatti della terra”. Gli orari di visita saranno da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle 18,00 e 
il sabato e la domenica dalle 10,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,30. Nei giorni festivi e 
prefestivi si potrà accedere alla mostra dall’entrata di via Cavour, 5. 

  

Casale Monferrato: fino al 30 Giugno al Castello del Monferrato sono in programma due 
mostre di Omar Ronda, esponente della “Cracking Art” celebre per il suo uso rivoluzionario ed 
innovativo delle materie plastiche: nelle sale al 1° piano l’esposizione “Sangue Blu”, una 
rivisitazione di ritratti di nobili del passato, mentre il 2° piano ospita i parallelismi tra la 
bellezza di oggi e l’arte classica della mostra “Tribute to the beauty”. Orari: festivi e prefestivi 
10-12,30 e 15-19,30. 

Cereseto: Festa delle ciliegie. Alle 9:30 inaugurazione e apertura mercatino e Parco del 
Castello, alle 9:45 esibizione majorettes e banda di Cereseto, dalle 12:30 grigliata mista self-
service presso la corte del Municipio. Dalle 15:00 spettacoli all’interno del parco del Castello. 

Ponzano Monferrato: e Villa Larbel di Salabue: Ponzano in… Giardini, arte e gastronomia. 
Programma: alle 10 apertura degli stand di fiori e prodotti tipici, dalle 12,30 in piazza Unità 
d’Italia degustazione di prodotti tipici presso lo stand della pro loco; dalle 15 alle sera 
apertura dei giardini di Villa Label, Villa Il cedro e dimora del sagittario quest’ultima con 
all’interno la mostra di pittura su fiori e farfalle.  



DOMENICA 2 GIUGNO 

Casale Monferrato: alle 21,15 presso la Sinagoga concerto del Gruppo Vocale Resonare 
diretto da Marco Chiappero, Dario Destefano al violoncello, Maurizio Redegoso Kharitian alla 
viola. Musiche di Salomone Rossi, Giulio Castagnoli e di tradizione armena. 

Casale Monferrato: fino al 16 giugno preso la biblioteca civica si svolge la mostra fotografica 
“Ri-scatti della terra”. Gli orari di visita saranno da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle 18,00 e 
il sabato e la domenica dalle 10,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,30. Nei giorni festivi e 
prefestivi si potrà accedere alla mostra dall’entrata di via Cavour, 5. 

Casale Monferrato: fino al 30 Giugno al Castello del Monferrato sono in programma due 
mostre di Omar Ronda, esponente della “Cracking Art” celebre per il suo uso rivoluzionario ed 
innovativo delle materie plastiche: nelle sale al 1° piano l’esposizione “Sangue Blu”, una 
rivisitazione di ritratti di nobili del passato, mentre il 2° piano ospita i parallelismi tra la 
bellezza di oggi e l’arte classica della mostra “Tribute to the beauty”. Orari: festivi e prefestivi 
10-12,30 e 15-19,30. 

 


